
 

 

 

 

 

 

 

 

                

  
 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI 
Lunedì 7/1 – ore 18.00 – ann. MIOTTO MARIA ved. Marson  

- 30° morte di BRAVO BRUNO (dec. a Genova) 

Mercoledì 9/1 – ore 15.00 – alla BEATA VERGINE per TUTTI DEVOTI 

- ann. VEDOATO ALDO  

- per BIASON CARLASSARA GABRIELLA 

Venerdì 11/1  – ore 18.00 – per FLUMIAN BRUNO 

- per GIACOMEL EMMA  

Sabato 12/1 – ore 18.30 – per i DEFUNTI DIMENTICATI 

- per MURELLO LUIGI e DEFUNTI FAM. o. Mara 

- ann. BELLOMO ALBINO, AMALIA e FIRMINO  

- per GABBANA MARIA in Vecchies 

Domenica 13/1 – BATTESIMO di GESU’ - ore 11.00  

- ann. VALVASORI FEDERICO – canta il CORO SPERANZA 

- per BRAO ENZO o. Moglie – per la COMUNITA’ 

- per BAGATTIN MARIO e GENITORI DEF.ti 

- alla MADONNA per i POVERI o. classe 5^ elementare 

- ann. DAL ZIN IDA e UMBERTO 

 
 

CELEBRAZIONI A BARCO 
Martedì 8/1  - ore 18.00 - per la COMUNITA’ e BENEFATTORI CHIESA 

Giovedì 10/1 – per le ANIME del PURGATORIO 

Domenica 13/1 – ore 9.30 – per la COMUNITA’ 

- ann. FABRIS PIERINA o. FAM. 
- ann. PITTON MARCELLO o. FAM. 
- ann. LISETTO LUIGIA o. FAM. 
- per ADELAIDE INFANTI o. Gruppo Alpini  

 

Domenica 6 gennaio 2018   

Padre STEVEN cell. 3467664102; fisso: 0434/644772 
                          e-mail: bralsteven@libero.it 

Magi voi siete i santi più nostri, naufraghi sempre in questo infinito, eppure sem-
pre a tentare, a chiedere, a fissare gli abissi del cielo fino a bruciarsi gli occhi del 
cuore (Turoldo). Messaggi di speranza oggi: c'è un Dio dei lontani, dei cammini, 
dei cieli aperti, delle dune infinite, e tutti hanno la loro strada. C'è un Dio che ti fa 
respirare, che sta in una casa e non nel tempio, in Betlemme la piccola, non in Ge-
rusalemme la grande. E gli Erodi possono opporsi alla verità, rallentarne la diffu-
sione, ma mai bloccarla, essa vincerà comunque. Anche se è debole come un 
bambino. Proviamo a percorrere il cammino dei Magi come se fosse una cronaca 
dell'anima. Il primo passo è in Isaia: «Alza il capo e guarda». Saper uscire dagli 
schemi, saper correre dietro a un sogno, a una intuizione del cuore, guardando ol-
tre. Il secondo passo: camminare. Per incontrare il Signore occorre viaggiare, con 
l'intelligenza e con il cuore. Occorre cercare, di libro in libro, ma soprattutto di 
persona in persona. Allora siamo vivi. Il terzo passo: cercare insieme. I Magi (non 
«tre» ma «alcuni» secondo il Vangelo) sono un piccolo gruppo che guarda nella 
stessa direzione, fissano il cielo e gli occhi delle creature, attenti alle stelle e at-
tenti l'uno all'altro. Il quarto passo: non temere gli errori. Il cammino dei Magi è 
pieno di sbagli: arrivano nella città sbagliata; parlano del bambino con l'uccisore di 
bambini; perdono la stella, cercano un re e trovano un bimbo, non in trono ma fra 
le braccia della madre. Eppure non si arrendono ai loro sbagli, hanno l'infinita pa-
zienza di ricominciare, finché al vedere la stella provarono una grandissima gioia. 
Dio seduce sempre perché parla la lingua della gioia. Entrati in casa videro il Bam-
bino e sua Madre... Non solo Dio è come noi, non solo è con noi, ma è piccolo fra 
noi. Informatevi con cura del Bambino e fatemelo sapere perché venga anch'io ad 
adorarlo. Quel re, quell'Erode, uccisore di sogni ancora in fasce, è dentro di noi: è 
il cinismo, il disprezzo che distrugge i sogni del cuore. Ma io vorrei riscattare le 
sue parole e ripeterle all'amico, al teologo, al poeta, allo scienziato, al lavoratore, 
a ciascuno: hai trovato il Bambino? Cerca ancora, accuratamente, nei libri, nell'ar-
te, nella storia, nel cuore delle cose; cerca nel Vangelo, nella stella e nella parola, 
cerca nelle persone, e in fondo alla speranza; cerca con cura, fissando gli abissi 
del cielo e del cuore, e poi fammelo sapere perché venga anch'io ad adorarlo. Aiu-
tami a trovarlo e verrò, con i miei piccoli doni e con tutta la fierezza dell'amore, a 
far proteggere i miei sogni da tutti gli Erodi della storia e del cuore. (padre Ermes 
Ronchi) 

L’Associazione VOLONTARI 

“QUADRIFOGLIO” avvisa agli 

UTENTI dell’auto o pulmino per 

trasporto Malati e sofferenti di 

NON telefonare in Comune per 

prenotare il trasporto, ma rivol-

gersi al nr. di tel. 3917995467 nel-

le mattinate di LUNEDI’, MERCO-

LEDI’ e VENERDI’ dalle ore 10.00 

alle 12.00… o recarsi in sede: Via 

Roma, 14 – Pravisdomini. 
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L

DIO PARLA LA LINGUA DELLA GIOIA 

Associazione 
Volontari 

“QUADRIFOGLIO” 

 

Via Roma n. 14 

33076 PRAVISDOMINI (PN) 
 

Iscrizione ONLUS n. 405 
Regione Friuli Venezia Giulia 



 

 NOTIZIARIO  
 
FESTA DEL PATRONO S. ANTONIO ABATE 
 
GIOVEDI’ 17 gennaio ricorre la festa del patrono S. Antonio Abate; fin d’ora in-
vitiamo tutti alla S.  Messa per invocare benedizione e protezione da questo 
grande Santo. 
 
 

PERCORSO PER FIDANZATI 
 
Il percorso per fidanzati inizierà SABATO 19 gennaio alle ore 20.30 a Frattina e 
si concluderà il 12 maggio c.a. 
Per partecipare occorre iscriversi telefonando a don Giuseppe Bortolin cell. 320 
3856438 – fisso 0434/644772.  
Troverete in fondo alla chiesa un pieghevole giallo con tutte le notizie. 
 
  

AVVISO IMPORTANTE PER MALATI E FAMIGLIARI 
 
Qualora un malato avesse bisogno di qualche giorno in ospedale o di accoglien-
za in una struttura sanitaria, CHIEDIAMO CORTESEMENTE AI FAMIGLIARI di 
AVVISARE don Giacomo (tel. 0434/644385) o padre Steven (cell. 346 7664102 - 
fisso 0434/644772). 
Siamo certi che una visita di cortesia e una preghiera di conforto del sacerdote, 
nessuno la rifiuta. 
 
…. A tale proposito la corale “LAUS NOVA” sarà in Casa di Riposo a San Vito al 
Tagliamento (non per ricovero!) ma per fare dono agli ospiti e dar lode a Dio 
con canti natalizi domenica 13 gennaio durante la S. Messa delle ore 9.30 nella 
chiesetta della Casa.  
Chi lo desidera può partecipare per rendere più umana e viva la celebrazione 
divina. Saranno presenti anche i sacerdoti anziani ospiti nella Casa del Clero.  
 
INCONTRI CULTURALI AIFA PER IL 2019 
 
L’amministrazione comunale di Pravisdomini e l’ AIFA di Pravisdomini, organiz-
zano gli incontri culturali anno 2019 per anziani e simpatizzanti (la partecipazio-
ne è aperta a tutti). Vengono trattati argomenti interessanti come la salute del 
corpo, note a aneddoti di storia o di letteratura, curiosità sulle usanze dei nostri 
antenati, la nostra bellezza spirituale a immagine di  
Dio e due uscite didattiche.  
 

 
 
Il percorso inizierà MERCOLEDI’ 16 gennaio alle ore 14.30 presso il Centro So-
ciale di Barco. 
L’associazione Il Quadrifoglio effettua il servizio di accompagnamento al Centro. 
 
RIAPERTURA SCUOLE 
 
Domani, lunedì 7 gennaio – dopo una lunga vacanza – tutti gli alunni ritorne-
ranno a scuola. 
Il periodo tra Natale e Pasqua è il più proficuo per “crescere in sapienza, età e 
grazia” come Gesù e con Gesù. 
Anche la nostra scuola dell’Infanzia e sezione Primavera integrata riapre i bat-
tenti; speriamo che l’influenza non penalizzi troppo i nostri bambini.  
 
 

SCUOLA APERTA:  
 

SABATO 12 GENNAIO 2019 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.30 E  
DOMENICA 13 GENNAIO 2019 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00. 
 
È giunto il momento di pensare all’organizzazione della nostra Scuola 
dell’Infanzia per l’anno scolastico 2019-2020. 
È importante conoscere quale sia la Vostra decisione circa la scuola che inten-
dete scegliere per Vostro figlio/a. 
 
Per facilitarVi nella scelta, ci permettiamo inviarVi la documentazione da compi-
lare e riconsegnare presso la sede della Scuola dell’Infanzia “Sant’Antonio Aba-
te”. 
Le iscrizioni e la consegna della documentazione può essere fatta presso la sede 
della scuola stessa dove potrete avere anche eventuali chiarimenti e informa-
zioni. 
A tale scopo, un’insegnante (o persona incaricata), sarà disponibile presso la 
sede della scuola oltre che durante SCUOLA APERTA anche nei seguenti giorni e 
orari: 
 
MERCOLEDI’ 16/01 - 23/01 e 30/01 dalle ore 16.00 alle ore 19.00; 
SABATO 19/01 – 26/01 e 02/02 dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 
 
All’entrata della chiesa e in qualche negozio potete trovare un pieghevole molto 
bello con tante notizie sulla Scuola dell’Infanzia. 
GRAZIE al personale, al Consiglio di Gestione, al gruppo Mamme e papà e a tut-
ti i benefattori. 

 


